Ordine degli Avvocati di Perugia
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia
− su proposta della XVII Commissione per la Tutela dei Diritti Umani ed i Rapporti con gli Istituti
Penitenziari;
− in riferimento alla drammatica guerra che sta interessando lo stato ucraino;
- richiamata la delibera consiliare del 28/02/2022 di vicinanza al popolo ucraino;
- vista la Comunicazione del CNF datata 02/03/2022 e trasmessa a tutti gli iscritti per fornire disponibilità
per il Contact Point – Emergenza Ucraina;
- atteso l'elevato numero di adesioni e disponibilità pervenute e trasmesse da questo Consiglio al CNF;
- vista la sempre crescente necessità di reperire informazioni da parte di Colleghi e da parte della stessa
cittadinanza al fine di espletare le pratiche burocratiche necessarie per ospitare profughi dall'Ucraina, con
particolare attenzione alle problematiche concernenti i minori non accompagnati;
- considerata l'intrinseca ed irrinunciabile funzione sociale dell'Avvocatura, chiamata costantemente a
confrontarsi con le esigenze della società e con emergenze umanitarie come quella in atto in Ucraina;
P.Q.M.
il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia istituisce uno Sportello di orientamento legale per i
profughi ucraini, che sarà attivo dal lunedì al venerdì di ogni settimana, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e sarà
contattabile da parte degli Avvocati, dei vari operatori giuridici, della cittadinanza e da chiunque fosse
interessato alle modalità di espletamento e presentazione delle relative pratiche amministrative. Tale
Sportello potrà fornire informazioni sui permessi di soggiorno (pur con la garanzia del permesso di
soggiorno temporaneo consentito dal Governo sulla base del possesso del passaporto ucraino) o rispetto
all'affido. Lo Sportello sarà contattabile al numero di telefono della segreteria dell’Ordine degli Avvocati di
Perugia 075/5724254 ovvero all'indirizzo mail segreteria@ordineavvocati.perugia.it: il personale di
segreteria convocherà i vari richiedenti fissando le convocazioni presso i locali dell’Ordine, alla presenza a
turnazione dei professionisti che hanno già fornito la loro disponibilità e a quanti altri vorranno fornirla,
secondo orari e modalità confacenti alle esigenze della segreteria.
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